TORBAY Freestyle 2019
Famiglia o Residenza

Età:
+16 anni famiglia
+18 anni residenza

Periodo:
1 o più settimane, dal 23.6 al 25.8, da domenica a domenica

Corso di lingua inglese:
20 lezioni per settimana da 45 minuti generalmente la mattina oppure, con supplemento, corso intensivo di
30 lezioni da 45 minuti, in classi di massimo 15 studenti. Nella moderna scuola LAL di Torbay, a pochi minuti
a piedi dal centro città e dalla stazione ferroviaria. La scuola ha aule multimediali, un bar, una sala con PC e
un bel giardino. Accesso wifi gratuito per tutti gli studenti. Libri di corso già inclusi nella quota.

Sistemazione:
Famiglia - in famiglie a circa 30/45 minuti con i mezzi dalla scuola. Sistemazione in camera singola con trattamento di mezza pensione.
Residenza - a 10 minuti a piedi dalla scuola, una residenza in stile tipicamente British utilizzata solo da studenti. Camera singola con bagno privato. Trattamento di solo pernottamento: possibilità di utilizzo della cucina comune, in condivisione con altri studenti. Wifi gratuito.

Quotazione per una settimana in famiglia come sopra, senza viaggio: Euro 690
Quotazione per una settimana in residenza come sopra, senza viaggio: Euro 675
Spese Apertura Pratica Euro 120 - Polizza Amica Euro 80
Supplementi facoltativi:
Corso intensivo 30 lezioni: Euro 65 per settimana
Settimane supplementari in famiglia: Euro 550 per settimana
Settimane supplementari in residenza: Euro 540 per settimana
Riduzione camera doppia (solo se si prenota con un amico) fam o res per settimana: Euro 20
Transfer dall'aeroporto di Londra Heathrow: Euro 110 a tratta (transfer di gruppo, solo domenica e in orari prestabiliti)
Work experience, vedi foglio informazioni a parte

Per prenotare: inviateci la domanda d'iscrizione compilata specificando la località, il tipo di corso e la sistemazione, unitamente
all'acconto di Euro 300. Le iscrizioni per gli studenti individuali sono su richiesta impegnativa: passeremo la vostra richiesta alla scuola
estera dopo aver ricevuto l'iscrizione e il pagamento dell'acconto. Se la scuola ha disponibilità vi confermeremo la pratica, altrimenti
restituiremo tutto quanto versato.

TORBAY work experience Freestyle
2019
Famiglia o Residenza
Età:
+17 anni

Periodo:
da domenica a domenica, per un minimo di 6 fino a un massimo di 12 settimane (minimo 2 settimane di corso di lingua + 4 settimane di stage di lavoro).

Programma studio + lavoro:
il livello minimo di conoscenza della lingua inglese per poter effettuare questo programma è A2 (preintermedio). Potrete accedere allo stage lavorativo dopo aver frequentato almeno due settimane di
corso a livello A2 o superiore oppure, se il vostro livello di conoscenza della lingua inglese dovesse
essere inferiore, dovrete necessariamente frequentare ulteriori settimane di corso fino al raggiungimento del livello linguistico minimo previsto per lo stage di lavoro. Il livello di conoscenza della lingua sarà accertato dalla scuola al momento dell’iscrizione, tramite un test linguistico via Skype e la
compilazione di un questionario e di un CV in lingua inglese.
Dopo aver frequentato il corso di lingua potrete iniziare il vostro stage di lavoro, che non sarà retribuito però potrete scegliere voi, in fase d’iscrizione, il settore lavorativo di vostro interesse tra i seguenti: Accounting and Finance, Business Administration, Education, Engineering, Environmental,
Hotel Assistant, Human Resources, Interior Design, Information Technology, Journalism, Law, Marketing, Media, Public Relations, Tourism. La durata dello stage di lavoro verrà concordata con la
scuola in base al settore di lavoro richiesto e alla mansione che vi verrà assegnata.

Quote come da foglio informativo Torbay Freestyle
+ supplemento di Euro 620 per Work Experience Placement Fee
+ solo soggiorno in famiglia Euro 265 per settimana
+ solo soggiorno in residenza Euro 250 per settimana (+18 anni)
(trattamento in famiglia o residenza come specificato sul foglio informativo Torbay Freestyle 2019)

Per prenotare: inviateci la domanda d'iscrizione compilata specificando il tipo di corso e il settore lavorativo di vostro interesse, unitamente all'acconto di Euro 300. Le iscrizioni sono su richiesta impegnativa: passeremo la vostra richiesta alla scuola solo dopo aver
ricevuto la domanda d'iscrizione e il pagamento dell'acconto. Se la scuola accetterà la vostra richiesta vi confermeremo la pratica,
altrimenti restituiremo tutto quanto versato.
Dopo la conferma della pratica, vi invieremo ulteriori istruzioni su come effettuare il test linguistico e sui documenti richiesti dalla
scuola per poter effettuare lo stage lavorativo. Tra il momento dell’iscrizione e la conferma dello stage da parte della scuola potrebbero passare alcune settimane, vi preghiamo quindi di iscrivervi con notevole anticipo rispetto alla data di partenza che avete previsto
per il vostro soggiorno.

